AREA

SETTORE
SERVIZI OSPEDALIERI
SERVIZI AMBULATORIALI

ASSISTENZA SANITARIA

SERVIZI DI RIABILITAZIONE (EX ART.26)
HOSPICE
ALTRE ATTIVITÀ SANITARIE

ASSISTENZA NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI

ASSISTENZA NON RESIDENZIALE PER MINORI

ASSISTENZA
SOCIO-SANITARIA E
SOCIALE
NON RESIDENZIALE

ASSISTENZA NON RESIDENZIALE PER FAMIGLIE

ALTRE STRUTTURE/SERVIZI DI ASSISTENZA NON RESIDENZIALE

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA)

SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE AFFETTE DA DISTURBI MENTALI O CHE
ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI

ASSISTENZA
SOCIO-SANITARIA E
SOCIALE RESIDENZIALE

ASSISTENZA RESIDENZIALE PER MINORI

ASSISTENZA RESIDENZIALE PER FAMIGLIE

ASSISTENZA RESIDENZIALE PER IMMIGRATI

ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA

ASSISTENZA RESIDENZIALE PER MALATI DI AIDS
ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

SERVIZI
strutture di ricovero e case di cura, generiche o specialistiche (incl. riabilitazione intensiva e lungodegenza)
Studi medici specialistici
Ambulatori per immigrati STP (servizi di medicina generale per immigrati senza permesso di soggiorno)
ambulatori infermieristici territoriali
Strutture territoriali per l'assistenza riabilitativa estensiva e di mantenimento (residenziale, semiresidenziale e
ambulatoriale)
per malati terminali
altri servizi di assistenza sanitaria (laboratori di analisi, diagnostica, fisioterapia logopedia ecc..)
servizi di ambulanza
banca del sangue
centri diurni per anziani
centri diurni per disabili
assistenza domiciliare per anziani/disabili
altri servizi non residenziali per anziani/disabili
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
centri diurni per minori
centri di socializzazione per minori a rischio
sostegno socio-educativo scolastico
centri di aggregazione giovanile
altri servizi non residenziali per minori
consultori familiari e centri aiuto vita
sostegno socio-educativo territoriale
Sostegno socio educativo alle famiglie di detenuti
altri servizi non residenziali per famiglie
unità di strada
centri di ascolto, segretariati sociali
centri di ascolto per immigrati
centri erogazione beni primari
mense
assistenza ai detenuti e assistenza post-carcere
fondazioni antiusura
assistenza a persone senza fissa dimora
altri servizi assistenziali non residenziali
per anziani
con nuclei Alzheimer
per disabili (< 64 anni)
per malati AIDS
centri per il trattamento della tossicodipendenza e comunità di recupero
case di riposo per anziani
case famiglia per anziani
gruppi appartamento per anziani
centri socio-riabilitativi per disabili
gruppi appartamento per disabili
altri servizi residenziali per anziani e disabili
comunità di pronta accoglienza
comunità educative
comunità familiari
alloggio per l’autonomia
altri servizi residenziali per minori
comunità per mamme e bambini
comunità alloggio
gruppi appartamento
altri servizi residenziali per famiglie (centri anti violenza)
centri di accoglienza
case famiglia
centri di emergenza
altri servizi residenziali per immigrati
strutture di accoglienza
dormitori
altri servizi residenziali per senza fissa dimora
gruppi appartamento per malati di AIDS
altri servizi per malati di AIDS
altre strutture di assistenza sociale residenziale senza attività sanitaria

SERVIZI NOSTRI SERVIZI DI ALTRI
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SERVIZI SCOPERTI
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